Il gruppo SOLUTIONS 30 è alla ricerca di 400 tecnici in Europa - Libero Gossip
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Il gruppo SOLUTIONS 30 è alla ricerca di 400 tecnici in Europa
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In Francia 300 nuovi ingegneri garantiscono la crescita di Solutions 30 Dalla sua costituzione nel 2003, il
Gruppo Solutions 30 ha mostrato una crescita con tassi medi di oltre il 20 per cento l'anno. Per l'anno in
corso si prevede un'ulteriore ...
Leggi la notizia
SoldiOnline.it MC-link: sottoscritto il 100% di Simple
Solutions: MC-link ha esercitato il diritto d’opzione per
l’acquisizio... http://t.co/bbX9p092Y2
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 20 aprile 2015
Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria dell'8
e 9 aprile Risultati Corporates: Abbott, At&t, Boeing, Coca Cola, Ebay,
Facebook, Mcdonalds, Texas Instrs Titoli di Stato: Tesoro Comunicazione CTZ - BTP euro i Scadenze ...
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MC-link: sottoscritto il 100% di Simple Solutions
20/04/2015 07:44 MC-link, operatore di riferimento attivo nel mercato delle comunicazioni elettroniche e, più
specificamente, trasmissione dati, telefonia, accesso ad Internet, servizi di data Center e Cloud, ha esercitato il
diritto d'opzione per ...
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Olivetti risorgerà grazie ai servizi digitali, il resto è storia
Telecom Italia è intenzionata a risollevare Olivetti puntando sui servizi
digitali. Oggi le linee prodotto soffrono la concorrenza dei colossi
orientali.. Senza contare i 600/700 dipendenti che ancora vi lavorano .
Olivetti M10, uno dei primi ...
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L'importante collaborazione Sony-Evertz
Tali presentazioni hanno coinvolto il sistema di produzione live IP di Sony, con la Networked Media Interface, e
il sistema SDVN di Evertz. Al NAB, Sony ha rivelato anche nuove tecnologie IP, tra cui il primo sistema di
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